
PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

Analisi matematica I /  
Mathematical analysis I 
Chimica / Chemistry 
Informatica / Computer science 
Lingua inglese I livello  /  
English Language 1st level
Fisica I / Physics I 
Algebra lineare e Geometria /  
Linear algebry and Geometry

1o  ANNO 
1st YEAR

Analisi matematica II /  
Mathematical analysis II
Disegno tecnico industriale /  
Engineering Drawing
Fisica II / Physics II
Fondamenti di meccanica strutturale / 
Fundamentals of structural mechanics
Meccanica applicata alle macchine / 
Applied mechanics and machines
Scienza e tecnologia dei materiali /
Tecnologia dei materiali metallici / Science 
and technology of materials / Technology 
of metallic materials
Statistica sperimentale e misure 
meccaniche / Experimental Statistics and 
Mechanical Measurement
Termodinamica applicata e trasmissione 
del calore / Applied thermodynamics and 
heat transfer

2o  ANNO 
2nd YEAR

Fondamenti di sistemi elettrici ed 
elettronici / Fundamentals of electrical 
and electronic systems
Fondamenti di progettazione e il disegno 
della macchina / Fundamentals of machine 
design and drawing 
Design dei veicoli a motore / Motor vehicle 
design
Manufacturing e tecnologie di 
assemblaggio / Manufacturing and 
assembly technologies
Processi di produzione, sicurezza, 
organizzazione e gestione  / Production 
processes, safety, organization and 
management
Macchine Termiche / Thermal Machines 

3o  ANNO 
3rd YEAR

CORSO DI LAUREA IN LINGUA  
DEGREE PROGRAM IN

INGEGNERIA  
DELL’AUTOVEICOLO
EUR-ACE ® European quality label 
for engineering degree programmes

AUTOMOTIVE 
ENGINEERING 

Laurea triennale 
BSc

ITALIANA ENGLISH

SOLO IN 
INGLESE
ANCHE

NEL CORSO 
ITALIANO/

ONLY IN 
ENGLISH 
EVEN IN 

THE ITALIAN
PROGRAM

PERCHÉ STUDIARE AL 
POLITECNICO DI TORINO

REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO

www.polito.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
FOR INFORMATION AND ENROLLMENTS 

Q
QUALITÀ&IMPEGNO

i
Alta Scuola  
Politecnica 

Progetto Qualità  
& Impegno

Scuola  
di Dottorato 

150 anni di eccellenza in ingegneria e architettura /  
150 years of excellence in engineering and architecture

50% di studenti non residenti in Piemonte /  
50% students not residing in Piedmont

85% dei laureati magistrali occupati a un anno  
dalla laurea (media nazionale 69%) / 85% MSc 
graduates employed within a year from graduation 
(national average 69%)

30% dei Corsi di Studio offerti in inglese /  
30% programs held in English

Percorsi formativi progettati con le aziende /  
Curricula designed with companies

Studenti internazionali da 120 Paesi /  
International students from 120 countries

Opportunità di studio all’estero grazie agli oltre 500 
accordi di mobilità / Opportunities to study abroad 
thanks to 500 plus student mobility agreements

Supporti economici / Financial support

Servizio di tutoring, counselling e mediazione culturale /  
Tutoring, counselling and cultural mediation

Campus sostenibile / Sustainable campus

Valorizzazione dei giovani talenti  / 
Young talent enhancement
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Il percorso formativo è offerto interamente anche 
in Inglese e coniuga le discipline di base con quelle 
fondamentali dell’ingegneria industriale: la meccanica, le 
macchine, i materiali e il loro comportamento meccanico, 
l’elettrotecnica, l’elettronica, le tecnologie di fabbricazione, 
la costruzione e disegno di macchine. É un percorso in 
cui trovano spazio i team studenteschi che progettano 
e costruiscono prototipi per gareggiare in competizioni 
universitarie internazionali, a cui gli studenti possono 
accedere a partire dal terzo anno.

Il corso di laurea forma un ingegnere dell’autoveicolo 
(junior) con i seguenti profili professionali:

The curriculum is also offered entirely in English and 
combines basic disciplines with the fundamentals of 
industrial engineering: mechanics, machines, materials 
and their mechanical behaviour, electrical engineering, 
electronics, manufacturing technology and the construction 
and design of machines. It is an educational path where 
student teams also design and build prototypes to compete 
in international university competitions, to which students 
gain access starting from the third year.

The degree program trains a (junior) automotive engineer to 
fit the following professional profiles:

ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE 
che ha competenze per 
partecipare alla messa 
a punto degli impianti di 
produzione a tutto tondo 

ADDETTO ALLA POST 
PRODUZIONE/VENDITA 
che opera nell’ambito 
di team impegnati 
nella pianificazione e 
nel monitoraggio della 
commercializzazione dei 
veicoli 

ADDETTO ALLA GESTIONE
dei processi industriali che 
ha competenze sui criteri e 
sulle metodologie per la 

gestione operativa dei 
sistemi di produzione   

ADDETTO AL SETTORE DI 
RICERCA E SVILUPPO 

che concorre alla messa a 
punto di nuovi componenti 
e alla risoluzione di 
problematiche relative 
all’innovazione 

ADDETTO ALLA 
PROGETTAZIONE 
AUTOVEICOLISTICA 

che opera nell’ambito 
di team impegnati nella 
modellazione, nello studio 
e nella progettazione 
esecutiva di componenti e 
sistemi autoveicolistici

PRODUCTION ENGINEER 
who has the all-round 
skills to take part in the 
development of production 
facilities 

POST PRODUCTION/SALES 
ENGINEER
who works as part of a 
team that plans and 
monitors vehicle sales 

INDUSTRIAL PROCESS 
ENGINEER
who has the criteria and 
methodology expertise 
for the operational 
management of production 
systems   

R&D ENGINEER
whose contribution goes 
into the fine tuning of new 
components and into the 
solution of innovation 
issues  

VEHICLE DESIGN 
ENGINEER
who works in teams dealing 
with the creation of models 
and  with the preliminary 
and final design of cars, 
components and vehicle 
systems

ALCUNE COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI DI ECCELLENZA:
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS WITH 
INTERNATIONAL UNIVERSITIES

University of ArkAnsAs  - Mississippi stAte University - University of AlAbAMA

tennessee University At knoxville - University of GeorGiA 

University of kentUcky (non compresa nell’accordo SEC-U ma con le 
stesse modalità del progetto SEC-U) 

IL CORSO DI STUDIO NASCE DALLA 
COLLABORAZIONE CON FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 
(FCA) / THE DEGREE PROGRAM IS THE RESULT OF 
A PARTNERSHIP WITH FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 
(FCA) 

DEGREE PROGRAMIL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

“Ingegneria 
dell’autoveicolo: pura 
passione per chi aspira a 
progettare una monoposto”

“Automotive engineering: 
pure passion for those 
yearning to design a single 
seater”


